Ragione sociale

Consorzio per il sistema informatico (C.S.I.
PIEMONTE)
Corso Unione Sovietica, 216 - Torino
sito internet: http://www.csipiemonte.it/
Bilanci:

oggetto sociale

Il Consorzio, in armonia con le vigenti leggi in materia
di decentramento amministrativo e di
informatizzazione della P.A.,svolge la sua attività
principalmente a supporto dello sviluppo
organizzativo degli Enti pubblici territoriali e non. In
particolare, il Consorzio:
a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo
Regionale, nonchè i sistemi informativi degli Enti
consorziati, ed è a tal fine destinatario dei poteri di
indirizzo dell'Autorità per l'Informativa nella P.A.;
b) promuove e realizza forme di collaborazione
continuativa tra Enti territoriali ed Atenei nei campi:
della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie
informatiche; del loro trasferimento a servizi sia della
P.A. sia di strutture produttive; della formazione
rivolta a tali tecnologie o da esse mediate;
c) realizza un polo tecnico organizzativo delle P.A.
presenti nella regione, di interconnessione tra le
stesse su base provinciale, circondariale o comunale,
in conformità alle direttive dell'Autorità per
l'Informatica nella P.A.

Fondazione Comunità Solidale Onlus
Via Santa Cristina 3 Settimo Torinese
Sito internet:
http://www.fondazionecomunitasolidale.it/
Iniziative nel settore sociosanitario
Bilanci:
http://www.fondazionecomunitasolidale.it/index
.php?option=com_zoo&view=category&layout=c
ategory&Itemid=162

Dati aggiornati al 31/12/2020

Misura
Durata
partecip dell'impeg
a- zione
no

0,10

Annuale

Annuale

Onere
complessivo
gravante sul
bilancio 2020

€

€

11.660,80

11.000,00

N. rappresentanti
dell'amministrazion
e negli organi di
governo e
trattamento
economico
complessivo

nessuno

nessuno

Risultato
Risultato
Esercizio 2018 Esercizio 2019

€ 154.398,00

€ 2.309,00 -€

€ 594.512,00

34.106,00 €

Risultato
Esercizio
2020

Incarichi di amministratore
della società

Letizia Maria Ferraris
Nomis Fosca
Ciurcina Marco
€ 430.715,00
Filippo Gliozzi
Gagliardi Barbara

Tiziana TIZIANO
Laura CALDERONI
Salvatore DI GIOIA
2.999,00
Roberto GALASSI
Tiziana CRAVERO

Carica

Compenso annuo

Presidente CdA
Membro CdA
Gettone presenza € 30 + eventuale
Membro CdA
rimborso spese
Membro CdA
Membro CdA

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Cariche svolte a titolo gratuito
Consigliere
Consigliere

Link
dichiarazi
oni
incompati
bilitàinconferib
ilità

http://tras
parenza.c
si.it/web/c
si

http://ww
w.fondazi
onecomu
nitasolidal
e.it/index.
php?optio
n=com_zo
o&task=ca
tegory&ca
tegory_id
=3&Itemi
d=163

